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Riferimenti temporali per adempimenti richiesta codice CIG
Tipo di contratto
Contratti derivanti da affidamenti con importo a base di
gara (appalto) (1)

Classe di
importo

Settori

Codice CIG

>150.000

F/S/L

dal 01 feb 2007

tutti

F/S/L

dal 08 set 2010

Contratti (2)

Riferimenti temporali per adempimenti compilazione Schede Osservatorio (3,4,5,6,7,8)
Tipo di contratto

Contratti nei settori ordinari derivanti da affidamenti con
importo a base di gara

Contratti nei settori speciali derivanti da affidamenti con
importo a base di gara

Contratti derivanti da affidamenti rientranti nei settori
esclusi

Classe di
importo

Settori

≥500.000

F/S

dal 01 gen 2008

≥500.000

L

dal 01 mag 2008

>150.000
<500.000

F/S

senza SAL
dal 01 gen 2008

>150.000
<500.000

L

senza SAL
dal 01 mag 2008

≥40.000
≤150.000

L

dal 01 gen 2011
al 31.12.2012

≥20.000
≤150.000

F/S

dal 01 gen 2011
al 11 lug 2011

≥40.000
≤150.000

F/S

dal 12 lug 2011
al 31 dic.2012

>40.000
<500.000

F/S/L

senza SAL
dal 01 gen 2013
al 28 ott 2013

≥ 40.000
≤ 500.000

F/S/L

senza SAL
dal 29 ott 2013

>150.000

F/S/L

dal 01 gen 2008

>40.000

F/S/L

dal 01 gen 2011
al 28 ott 2013

≥40.000

F/S/L

dal 29 ott 2013
al 21 ott 2019

≥40.000

F/S/L

>150.000

F/S/L

dal 01 gen 2011

>40.000

F/S/L

dal 01 gen 2011
al 28 ott 2013

≥40.000

F/S/L

dal 29 ott 2013
al 21 ott 2019

≥40.000

F/S/L
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Schede
ridotte (a)

Schede
complete

dal 22 ott 2019

dal 22 ott 2019
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Classe di
importo

Settori

Schede
ridotte (a)

>40.000

F/S/L

dal 01 gen 2011
al 28 ott 2013

≥40.000

F/S/L

dal 29 ott 2013

>150.000

F/S/L

≥40.000
≤150.000

F/S/L

>40.000

F/S/L

dal 01 gen 2011
al 28 ott 2013

≥40.000

F/S/L

dal 29 ott 2013

>150.000

F/S/L

dal 01 gen 2011

≥40.000
≤150.000

F/S/L

solo adesione
dal 01 gen 2011

>40.000

F/S/L

dal 01 gen 2011
al 28 ott 2013

≥40.000

F/S/L

dal 29 ott 2013
al 21 ott 2019

≥40.000

F/S/L

Contratti di concessione

vedasi soglie
settori ordinari

lavori

stessi adempimenti previsti per i
Contratti nei settori ordinari

Contratti di concessione

tutti

forniture
servizi

nessuna compilazione

Tipo di contratto

Accordi quadro, contratti derivanti da Centrali di
committenza, da convenzioni e fattispecie consimili

Contratti d'appalto discendenti da accordi quadro,
contratti derivanti da Centrali di committenza, da
convenzioni e fattispecie consimili per i settori ordinari

Contratti d'appalto discendenti da accordi quadro,
contratti derivanti da Centrali di committenza, da
convenzioni e fattispecie consimili per i settori speciali

Schede
complete

dal 01 gen 2011
solo adesione
dal 01 gen 2011

dal 22 ott 2019

(a) A partire dal 1. gennaio 2013 la colonna va intesa come inoltro fino alla “Scheda di aggiudicazione completa”
(1) Introdotto dall’art. 3 comma 2 della deliberazione dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici del 10 gennaio 2007.
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=2780

(2) Introdotto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie).
http://www.autoritacontrattipubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/NormativeDiSettore/_legge136

(3) Comunicato del Presidente AVCP del 31 luglio 2007 per appalti superiori a 150.000 euro.
http://www.autoritacontrattipubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=3042

(4) Comunicato del Presidente AVCP del 4 aprile 2008.
http://www.autoritacontrattipubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=3435

(5) Comunicato del Presidente AVCP del 14 dicembre 2010.
http://www.autoritacontrattipubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4457

(6) Comunicato del Presidente AVCP del 15 luglio 2011.
http://www.autoritacontrattipubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4743

(7) Comunicato del Presidente AVCP del 29 aprile 2013.
http://www.autoritacontrattipubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5369

(8) Comunicato del Presidente del 16 ottobre 2019
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=7617

LEGENDA
dal xx xxx xxxx riferimento temporale attivo
F = forniture
S = servizi
L = lavori
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dal xx xxx xxxx riferimento temporale scaduto

